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1. PREMESSA 

 

Con decreto del 27/04/2018 il Giudice dell’Esecuzione Dott. Gallegra Francesco nominava l’Ing. Adrignola 

Francesco quale esperto per la determinazione del valore dei beni pignorati nella procedura esecutiva n. 

359/2015 R.G. Es., fissandone il giuramento telematico entro 10 giorni dalla nomina. 

In data 30/04/2018 il sottoscritto, Ing. Francesco Adrignola, ha accettato l’incarico e depositato 

telematicamente Verbale di accettazione dell’incarico (all. 1), ricevendo mandato a rispondere ai quesiti di 

cui all’allegato “Decreto di nomina dell’esperto e di fissazione udienza ex art. 569 C.P.C.”.  

2. ESAME DEGLI ATTI – CONTROLLO PRELIMINARE  

 

In particolare, l’esperto deve precisare  

in primo luogo:  

- se il creditore procedente abbia optato per il deposito dei certificati della Conservatoria dei RR.II. sulle 

iscrizioni e trascrizioni gravanti sul bene pignorato;  

oppure:  

- se il creditore procedente abbia optato per il deposito di certificazione notarile sostitutiva. 

 

In secondo luogo, l’esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato l’estratto catastale 

attuale (relativo cioè alla situazione al giorno del rilascio del documento) e l’estratto catastale storico 

(estratto che deve riguardare il medesimo periodo preso in considerazione dalla certificazione delle 

trascrizioni: il periodo cioè sino alla data dell’atto di acquisto derivativo od originario antecedente di 

almeno venti anni la trascrizione del pignoramento).  

In terzo luogo, l’esperto deve verificare se il creditore procedente abbia depositato il certificato di stato 

civile dell’esecutato.  

L’esperto deve procedere al controllo della completezza della documentazione depositata ex art. 567 c.p.c. 

entro trenta (30) giorni dalla data di pagamento dell’acconto sopra liquidato, depositando 

telematicamente il modulo di controllo della documentazione (che la cancelleria avrà cura di stampare e di 

allegare al fascicolo cartaceo), reperibile in calce al presente provvedimento (ALL. 2).“ 

 

Il sottoscritto ha acquisito presso la cancelleria del Tribunale di Palermo, VI Sezione Civile, Esecuzioni 

Immobiliari, i documenti di seguito elencati: 

- Atto di precetto del 23/04/2015 e notificato il 18/07/2016; 

- Atto di pignoramento immobiliare del 17/06/2015 e notificato il 19/06/2015; 

- Nota di trascrizione del 13/07/2015 ai numeri R.G. n. 27507 e R.P. n. 21245; 

- Istanza di vendita del 28/08/2015 ; 

- Relazione notarile sostitutiva delle certificazioni ipocatastali del 24/10/2015. 

La documentazione presentata dai creditori è completa ed idonea.  

La relazione notarile sostitutiva delle certificazioni ipo-catastali dell’unità immobiliare, ai sensi dell’art. 1 

della legge 03/08/1998 n. 302 che sostituisce l’art. 567, comma 2, c.p.c., ricostruisce la storia del dominio, 

del cespite pignorato, nel ventennio precedente la trascrizione dell’atto di pignoramento.  
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Nella certificazione notarile sostitutiva sono indicati i dati catastali del compendio soggetto a 

pignoramento;  

- il creditore procedente ha provveduto a depositare gli estratti catastali storico del compendio pignorato, la 

visura attuale, il foglio di mappa e la planimetria storica dell’immobile sono stati procurati dallo scrivente;  

- il creditore procedente non ha provveduto a depositare il certificato di stato civile dell’esecutato. Il 

creditore procedente, su richiesta dello scrivente, ha prodotto, allo scrivente, tale documento (all.6)).  

 

3. QUESITO N. 1 : IDENTIFICARE I DIRITTI REALI ED I BENI OGGETTO DEL 

PIGNORAMENTO  

 
“L’esperto deve precisare quali siano i diritti reali (piena proprietà; nuda proprietà; usufrutto; intera 

proprietà; quota di ½, ¼; ecc.) ed i beni oggetto del pignoramento.  

a) In ordine al primo profilo (diritti reali pignorati), l’esperto deve precisare se il diritto reale 

indicato nell’atto di pignoramento corrisponda a quello in titolarità dell’esecutato in forza 

dell’atto d’acquisto trascritto in suo favore.  

b) In ordine al secondo profilo (beni pignorati), in risposta al presente quesito l’esperto deve 

precisare unicamente l’oggetto del pignoramento assumendo come riferimento i dati di 

identificazione catastale indicati nell’atto di pignoramento (senza procedere alla descrizione 

materiale del bene, descrizione alla quale dovrà invece procedersi separatamente in risposta al 

quesito n. 2).” 

 

3.1  PRIMO PROFILO (Diritti reali pignorati) 

 

Da quanto si è potuto accertare, gli esecutati godono del diritto di piena ed intera proprietà dei beni oggetto 

di pignoramento: 

Sig. A  : proprietà per ½ in regime di comunione di beni 

Sig.ra B  : proprietà per ½ in regime di comunione di beni 

Nell’atto di pignoramento a pag. 4 è riportato : “ dichiara di sottoporre ad esecuzione forzata il seguente 

immobile: A) Bene di proprietà del sig. B e sig. A ciascuno per la quota pari alla metà. 

1) Appartamento sito in Palermo Corso dei Mille n.870, composto da tre vani ed accessori al piano 

terra, tre vani ed accessori al primo piano e sovrastante terrazza al secondo pianno, in catasto al 

N.C.E.U. di Palermo al foglio 77, particella 552, subalterno 6, categoria A/4” 

3.2  SECONDO PROFILO (Beni pignorati) 

Il bene, oggetto del pignoramento, è una unità immobiliare sita al primo terra , al piano primo ed al secondo 

piano di un edificio ubicato a Palermo in Corso dei Mille n.870  ricadente nel quartiere Settecannoli. 
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L’immobile è identificato al N.C.E.U. del Comune di Palermo, foglio 77, particella 552, subalterno 6,  

categoria A/4 (abitazioni di tipo popolare), classe 5, consistenza 9 vani, rendita catastale € 264,94  

Il sottoscritto ha acquisito preliminarmente, presso l’Ufficio del N.C.E.U. provinciale di Palermo, le visure 

dell’immobile (all. 2) indicati nella relazione notarile e le relative planimetrie catastali attuale e storica  (all. 

2). 

  Orto - foto tratta da google  

 

               Immobile 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’immobile confina: 

- a nord-ovest con la particella 551 foglio 77 (palazzina - civile abitazione) 

- a sud-ovest lato prospetto con piazzetta antistante – Corso dei Mille 

- a sud-est con la particella 553 foglio 77  

- a nord-est con la particella 545 foglio 77 (lotto di terreno) 
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3.3  FORMAZIONE DEI LOTTI 

 
E’ costituito da un unico lotto per la vendita in quanto fa parte di un unico fabbricato e inoltre nella 

formazione dei lotti (unico o plurimi) l’esperto deve assicurare la maggiore appetibilità dei beni. In 

particolare, la suddivisione in lotti deve essere evitata laddove l’individuazione di un unico lotto renda più 

appetibile il bene sul mercato. In ogni caso, l’esperto deve evitare nei limiti del possibile la costituzione di 

servitù di passaggio. 

 

4. QUESITO N. 2: ELENCARE ED INDIVIDUARE I BENI COMPONENTI CIASCUN LOTTO 

E PROCEDERE ALLA DESCRIZIONE MATERIALE DI CIASCUN LOTTO  

 

4.1  INDIVIDUAZIONE DEI BENI 

 
L’unico lotto è composto dall’immobile destinato a civile abitazione identificato  al N.C.E.U. della 

provincia di Palermo: 

FOGLIO: 77   PARTICELLA: 552   SUB: 6    ZONA CENS.: 2 

CATEGORIA: A/4  CLASSE: 5    CONSISTENZA: 9 vani  RENDITA: € 264,94 

4.2  DESCRIZIONE 

L’immobile è una palazzina, edificata in adiacenza con altri immobili di medesime caratteristiche, 

composta da tre elevazioni fuori terra. 

L’accesso all’immobile avviene da pubblica via - Corso dei Mille 870 - in adiacenza ad una piazzetta 

antistante il prospetto. 

La palazzina è composta da piano terra, piano primo avente una evoluzione in pianta regolare ad L ed un 

secondo piano (abusivo)  a pianta rettangolare; originariamente, cosi come anche appreso dall’atto di 

compravendita (all. 6), vi era la presenza di una terrazza sulla quale è stato edificato il secondo piano. 

Tutte e tre i piani fuori terra sono realizzati con struttura in muratura portante e copertura del secondo piano 

con uno spiovente a singola falda con tegole e solaio con travi in legno e tavolato. Sia il prospetto 

principale che affaccia perpendicolarmente al Corso dei Mille sia il prospetto secondario, che affaccia su 

proprietà aliena, sono rifiniti con intonaco per esterni. 

Il piano terra, con accesso da Corso dei Mille n.870, cosi come si evince dalla planimetria redatta, è 

composto da tre vani, dalla porta di ingresso si accede in un vano di medie dimensioni privo di finestre. 
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Direttamente dal vano di ingresso si accede in un’altra stanza/disimpegno dove sono presenti i vani di 

servizio (piccolo cucinino e un wc-doccia ricavato nel sottoscala di accesso al secondo piano e privo di 

finestre). Le pareti del cucinino  sono piastrellate con  gres porcellanato per un altezza di 2.20 m, le pareti 

del WCD sono piastrellata sempre con gres porcellanato per un altezza di 1.50 m 

Infine sempre dalla stanza/disimpegno si accede all’ultimo vano. 

La pavimentazione è in mattoni di ceramica tipo gres porcellanato, gli infissi internamente in alluminio a 

singolo vetro ed esterni con persiane anch’esse in alluminio, le pareti sono rifinite con intonaco per interni e 

le porte interne in legno tamburato. L’impianto elettrico con messa a terra risulta essere a norma realizzato 

con tubazioni sottotraccia.   

L’impianto idrico, con adduzione dalla rete comunale, è realizzato anch’esso con tubazioni sottotraccia. 

 

  

 

  

Globalmente il piano terra versa in pessime condizioni per evidenti tracce di condensa su tutte le murature. 

Al piano primo, il cui accesso avviene da piano terra avviene mediante una scala a doppia rampa, è 

interamente realizzato con struttura in muratura portante ed è composto da due vani più servizi. 
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Dalla porta di ingresso si accede direttamente nel vano cucina che risulta piastrellata per la fascia compresa 

tra lavello e fuochi di cottura, annesso alla cucina è presente il wc piastrellato alle pareti con gres 

porcellanato per un altezza 2.20 m.  

Dalla cucina si accede nel vano principale adibito a soggiorno/stanza da pranzo avente un balcone scoperto 

aggettante sul prospetto principale e da quest’ultima stanza, direttamente, si accede nel vano adibito a 

stanza da letto. 

La pavimentazione è in mattoni di ceramica tipo gres porcellanato, gli infissi internamente in alluminio e 

vetrocamera ed esterni con persiane anch’esse in alluminio, le pareti sono rifinite con intonaco per interni e 

le porte interne in legno tamburato. L’impianto elettrico con messa a terra risulta essere a norma realizzato 

con tubazioni sottotraccia.  

L’impianto idrico, con adduzione dalla rete comunale, è realizzato anch’esso con tubazioni sottotraccia. 

 

          

 

   

Dalla scala di accesso, precedentemente descritta e realizzata in muratura, si accede al piano secondo che è 

costituito da un unico vano con annesso un wc-doccia.  
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Tutti i piani sono sprovvisti di riscaldamento, le utenze sia idriche, sia di scarico che elettriche afferiscono 

ad un unico immobile ed sono presenti impianto citofonico e tv. Sia il piano terra che il piano primo hanno 

un altezza utile pari a 3.30 m per il secondo piano trattandosi di tetto a falda vi è un’altezza minima di 2.70 

m ed una quota massima di 3.47 m. 

Si riportano la planimetria catastale e la planimetria redatta (all.4)) : 

 
Planimetria Catastale         Planimetria redatta – Stato di Fatto 

 

Dal raffronto tra la planimetria catastale e lo stato dei luoghi, per il piano primo si è verificata una diversa 

distribuzione interna degli ambienti e l’immobile edificato al piano secondo risulta interamente abusivo in 

quanto realizzato senza alcuna concessione edilizia sulla terrazza di copertura originaria. 

Delle opere realizzate abusivamente e delle difformità si tratterà nei gli specifici paragrafi successivi. 

Per una maggiore rappresentazione dei luoghi si rimanda alla documentazione fotografica allegata (all.3)). 
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4.3 ATTESTATO DI CONFORMITÀ ENERGETICA 

L’immobile non risulta essere dotato di attestato di conformità energetica. Considerato che per la 

regolarizzazione occorrono circa € 150,00 comprensive delle spese per le competenze tecniche di un 

professionista abilitato, occorrerà detrarre tale importo dal valore di stima dell’immobile. 

 

5. QUESITO N.3 : PROCEDERE ALLA IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEL BENE 

PIGNORATO  

5.1  Premessa 

 
Dalla informazioni reperite presso il Comune di Palermo – settore Edilizia Privata, l’immobile non risulta 

una data esatta di edificazione, in quanto lo stesso comune comunica allo scrivente (all.6) che non è 

presente alcun titolo di abitabilità/agibilità  essendo stato edificato antecedentemente al 1940. 

Dalle ricerche effettuate utilizzando la cartografia OMIRA del 1935, risulta l’immobile già edificato sin dal 

1935 

 

 
O.M.I.R.A. del 1935 
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5.2 STORIA CATASTALE DEL COMPENDIO PIGNORATO 

 

 

Il compendio pignorato risulta edificato già dal 1935, dovendo analizzare la storia del compendio si è 

reperita presso il N.C.E.U della provincia di Palermo le visure storiche catastali necessarie (all. n.2). 

Si è desunto che l’immobile identificato al foglio 77 particella 552 sub 6 è nato per fusione dei sub 2 (piano 

primo e secondo (terrazza)) e sub 4 ( piano terra) con Variazione del 28/7/2005 protocollo n. PA0211376 in 

atti dal 28/07/2005 Fusione (n.13988.1/2005). 

L’immobile dal 28/07/2005 non ha subito variazioni catastali e da tale data non sono presenti variazioni 

successive all’atto di pignoramento. 

5.3 DIFFORMITÀ TRA SITUAZIONE REALE DEI LUOGHI E LA SITUAZIONE RIPORTATA 

NELLA PLANIMETRIA CATASTALE CORRRISPONDETE 

 

Cosi come già accennato precedentemente, dal raffronto tra la planimetria catastale e lo stato dei luoghi si 

sono riscontrate delle difformità su tutti i livelli dell’immobile. 

Per il piano Terra, risulta murata un vano porta che precedentemente consentiva l’accesso al piano dal vano 

scala. 

Per il piano Primo, risulta demolito un tramezzo per l’ampliamento del vano soggiorno. 

Entrambe le difformità catastali e urbanistiche rientrano nella diversa distribuzione di spazzi interni senza 

variazione di volume all’interno della unità immobiliare. 

Le difformità sopra citate possono essere sanate mediante la “C.I.L.A. tardiva” (art. 6, comma 2, D.P.R. 6 

giugno 2001, n. 380 e s.m.i., recepito con modifiche dall’art.3 della L.R. n. 16/2016 della Regione 

Siciliana) redatta da un tecnico abilitato e successivamente bisognerebbe procedere al nuovo 

accatastamento. 

Il costo per la regolarizzazione dell’immobile, da detrarre alla stima del compendio pignorato, ammontano 

a : 

- 1.000,00 € di oneri/sanzione comunale 

- 100,00 € per diritti di istruttoria  

-  1.000,00 €  per spettanze professionali di un tecnico abilitato 

- 600,00 € oneri di accatastamento comprensivo delle spettanze di un tecnico abilitato 
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Complessivamente il costo per la regolarizzazione del piano terra e primo piano ammonterebbe 

complessivamente a 2.700,00 € che saranno decurtate dal valore di stima. 

Per quanto riguarda il piano secondo risulta completamente abusivo e realizzato senza alcuna concessione 

edilizia per tanto si deve prevedere la demolizione dell’intero piano ed il ripristino della terrazza originaria. 

Si è redatto computo metrico (all. n. 4) per la quantificazione delle opere di demolizione cha ammontano  a 

8.637,55 € a questa da aggiungere la D.L. per l’esecuzione delle opere di demolizione quantificata sul 10 % 

dell’importo pari a 863,75 €. 

Complessivamente il costo di demolizione, che verrà decurtato dal valore di stima è pari a 9.501,30 € 

Nella rappresentazione seguente in magenta, si evidenziano le difformità (all.4)). 
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6. QUESITO N. 5 : PROCEDERE ALLA RICOSTRUZIONE DEI PASSAGGI DI PROPRIETÀ 

IN RELAZIONE AL BENE PIGNORATO 

 
Dalle ispezioni ipotecarie ricercate telematicamente presso l’Agenzia delle Entrate di Palermo, non 

risultano passaggi di proprietà trascritti in data antecedente ai vent’anni alla trascrizione del pignoramento 

per i sub 2 e sub 4 che hanno dato origine al sub 6. L’immobile identificato al foglio 77 particella 552 sub 6 

è nato per fusione dei sub 2 (piano primo e secondo (terrazza)) e sub 4 ( piano terra) con Variazione del 

28/7/2005 protocollo n. PA0211376 in atti dal 28/07/2005 Fusione (n.13988.1/2005). 

Al momento della stipula dell’atto d’acquisto da parte degli esecutati, la parte venditrice nel medesimo atto 

repertorio n.599 del 14/02/2006  (notaio Ferraro Francesco) Atto per causa di morte – Accettazione tacita di 

eredità all’immobile cosi come definito attualmente, i venditori per la medesima quota acquisiscono la nuda 

proprietà  per testamento olografo del 20/02/1954 pubblicato il 01/02/1956 dal Notaio Guglielmo 

Santomauro Rep. 828 e registrato il 4/02/1956 ad Oderzo e trascritto a Palermo il 02/3/1956 n.5719/5115. 

L’usufrutto si è riunito alla nuda proprie il 25/04/1967. 

 
7. QUESITO N. 6 : VERIFICARE LA REGOLARITÀ DEL BENE  O DEI BENI PIGNORATI 

SOTTO IL PROFILO EDILIZIO ED URBANISTICO. 

 

 

L’immobile  è stato edificato in data antecedente al 1935 ( cartografia O.M.I.R.A. del 1935) , l’esperto ha 

effettuato richiesta presso gli uffici del settore Edilizia Privata del Comune di Palermo in merito alla 

presenza di provvedimenti autorizzativi quali concessione edilizia, certificato di agibilità/abitabilità, pratica 

di condono edilizio ed eventuali ordini di demolizione. 

Il Servizio Amministrativo del Settore Edilizia Privata comunicava a mezzo lettera prot. n.90493 del 

08/02/2021 che non è stato reperito alcun fascicolo edile o di abitabilità relativo all’immobile in oggetto e 

che la costruzione dello stesso è antecedente al 1940 come si evince dalla planimetria storica di primo 

impianto allegata. (all. 6) 

L’ufficio Condono Edilizio, a mezzo e-mail, comunicava che non erano presenti in archivio nessuna 

richiesta di condono edilizio per l’immobile in questione né a nome degli esecutati. (all. 6) 

Per la rappresentazione grafica, si rimanda al paragrafo 5.3 e alle planimetrie allegate. 

In merito all’abuso riscontrato, l’edificazione del secondo piano è stata effettuata tra il luglio 2013 ed 

agosto 2014, sebbene tale edificazione sia avventa in data antecedente alla data di pignoramento l’immobile 

non avrebbe potuto godere della sanatoria art. 32 del D.L. n.269 del 2003 convertito in legge n. 326 del 

2003, e quindi risulta non sanabile. 
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Dalle informazioni reperite presso il Comune di Palermo – settore Edilizia Privata, per l’immobile non 

risulta una data esatta di edificazione, in quanto lo stesso comune comunica allo scrivente (all.6) che non è 

presente alcun titolo di abitabilità/agibilità  essendo stato edificato antecedentemente al 1940, ne tanto 

meno risulta presente alcun ordine di demolizione per la parte di immobile abusiva riscontrata. 

 

Ortofoto 7/2013 

 

Orto-foto del 8/2014 
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Dal certificato di destinazione urbanistica (all. n.6)  la particella 552 del fg. di mappa 77 ricade in zona 

territoriale omogenea A2 su cui insiste un manufatto classificato “Netto Storico” con tipologia di “Edilizia 

rurale o a schiera di borgata”  e che in prossimità si snoda la Reggia Trazzera n.RT.139.  

 

8. QUESITO N. 7 : INDICARE LO STATO DI POSSESSO ATTUALE DELL’IMMOBILE. 

 

L’intero immobile risulta essere di proprietà del Sig. A. e della Sig.ra B ; il piano terra è attualmente 

occupato da terzi (sig.ra C) con contratto di locazione scaduto il 15/10/2020 registrato presso l’Agenzia 

delle Entrate il 13/10/2017 serie 3T n.12396 (all. 5). 

Il primo piano risulta occupato dai proprietari, Sig. A. e della sig.ra B. 

Il secondo piano risulta locato dalla sig.ra D senza contratto di locazione e dato in concessione gratuita per 

ragioni di parentale con gli esecutati. 

Dovendo calcolare il canone locativo del piano terra e del secondo piano (abusivo), il CTU procede al 

calcolo della superficie commerciale dei singoli piani. 

8.1 CALCOLO DELLA SUPERFICIE 

La superficie commerciale dell’immobile, calcolata al lordo dei muri perimetrali e di quelli interni risulta 

così distinta: 

piano terra:  75,75 m
2
 

piano primo:  80,52 m
2 

piano secondo:  26,80 m
2
 

per il piano primo,a  tale valore deve essere sommata la superficie del balcone aggettante sul prospetto 

principale di 1,68 m
2
. 

Considerato che per il computo delle superfici commerciali delle pertinenze deve essere utilizzato il 

seguente coefficiente di ponderazione: 

30%   per balconi terrazzi e similari fino a 25 m
2
; 

si ottiene che le pertinenze hanno una superficie commerciale pari a: 

(0,30 x 1,68 m
2
) = 0,504 m

2
. 

Pertanto la superficie commerciale complessiva del piano primo è: 

80,52 m
2 
+ 0,504 m

2
=  81,02 m

2
. 
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8.2 STIMA DEL CANONE LOCATIVO 

 
Per la determinazione del canone locativo di mercato si è ritenuto opportuno adottare il metodo sintetico 

comparativo basato sulla comparazione con immobili aventi caratteristiche similari a quello in oggetto e dei 

quali sono noti i prezzi di mercato. 

Sono stati presi a riferimento i valori forniti dalla banca dati dell’Osservatorio mercato immobiliare (OMI) 

dell’Agenzia del Territorio (all. 6) del secondo semestre dell’anno 2020 per la zona corrispondente, 

rinvenuto presso l’Agenzia del territorio – Ufficio provinciale di Palermo. 

L’OMI sulla scorta di numerose indagini di mercato e con la collaborazione di operatori del settore quali, 

FIAIP, FIMAA, CNI e AICI, determina semestralmente il range dei valori di mercato riferiti ad immobili 

delle diverse tipologie abitative che rivestono carattere di ordinarietà (valori medi di mercato). 

Tali valori sono stati successivamente confrontati con i valori locativi di mercato di immobili similari a 

quello in oggetto, quotati da agenzie immobiliari di rilevanza nazionale nonché da agenzie immobiliari 

della zona. 

Tenendo conto di quanto già esposto, dei sopralluoghi effettuati, delle caratteristiche complessive 

dell’immobile e della zona, considerando inoltre le valutazioni della banca dati dell’Osservatorio Mercato 

Immobiliare,  si ritiene equo applicare il valore del canone locativo di: 

 

- 3,7 €/m
2
 mese per il piano secondo dell’immobile di Corso dei Mille 870 considerato come 

tipologia edilizia Abitazione di tipo economico.  

 

Considerato che, cosi come è già stato calcolato nel paragrafo precedente, la superficie commerciale del 

secondo piano è 26,80 m
2 

26,80 m
2 
x 3,7 €/m

2
 mese = 100,5 € / mese;   

In merito alla stima del canone locativo del piano terra, bisogna fare una premessa, lo stato conservativo di 

questa porzione di immobile allo stato attuale versa in pessimo stato di conservazione per evidenti tracce di 

condensa, quindi si procede alla valutazione del canone, considerando lo stato attuale ed il canone qualora 

si effettuassero le opere di manutenzione necessaria per l’eliminazione della muffa. 

Per quanto esposto il valore del canone locativo al mese può essere valutato : 

 

- 3,7 €/m
2
 mese per il piano terra dell’immobile di Corso dei Mille 870 considerato come 

tipologia edilizia Abitazione di tipo economico in buone condizioni di utilizzo 

- 2,2 €/m
2
 mese per il piano secondo dell’immobile di Corso dei Mille 870 considerato come 

tipologia edilizia Abitazione di tipo economico in pessime condizioni.  

 

Considerato che, cosi come è già stato calcolato nel paragrafo precedente, la superficie commerciale del 

piano terra è pari a 75,75 m
2 

- 75,75 m
2 
x 3,7 €/m

2
 mese = 280,27 € / mese; in buone condizioni 

- 75,75 m
2 
x 2,2 €/m

2
 mese = 166,65 € / mese; in pessime condizioni 
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8.3 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE 

Per quanto precedentemente esposto, l’indennità di occupazione calcolata dalla data del pignoramento del 

17/6/2015 a quella di termine ultimo per il deposito della relazione peritale (2/5/2021) per un periodo di 72 

mesi complessivamente è pari a :  

 

- (280,27 €/mese + 100,5 €/mese) x 72 mesi = 27.416,00 €  nel caso in cui il piano terra in buone condizioni 

- (166,65 €/mese + 100,5 €/mese) x 72 mesi = 19.235,00 € 

 

9. QUESITO N. 8 : SPECIFICARE I VINCOLI ED ONERI GIURIDICI GRAVANTI SUL 

BENE. 

Per le indagini eseguite non risulta che l’immobile sia gravato da ulteriori oneri giuridici oltre quello in 

oggetto. 

 

 

10. QUESITO N. 9 : VERIFICARE SE I BENI PIGNORATI RICADANO SU SUOLO 

DEMANIALE. 

Per le indagini eseguite non risulta che l’immobile sorga su suolo demaniale. 

 

11. QUESITO N. 10 : VERIFICARE L’ESISTENZA DI PESI OD ONERI DI ALTRO TIPO 

 

 

Per le indagini eseguite non risulta che l’immobile sorga su una area gravata censo, livello, o uso civico. 

 

 
12. QUESITO N. 11 : FORNIRE OGNI INFORMAZIONE UTILE SULLE SPESE DI GESTIONE 

DELL’IMOBILE E SU EVENTUALI PROCEDIMENTI IN CORSO 

 

Dalle ricerche effettuate non risultano procedimenti in corso relative al cespite pignorato, trattandosi di un 

immobile indipendente non sono presenti spese condominiali ne ordinarie ne straordinarie. 

 
13. QUESITO N. 12 : PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI BENI 

13.1   CRITERI DI STIMA, FONTI DI RIFERIMENTO E VALORE UNITARIO LORDO 

Per la determinazione del più probabile valore di mercato si è ritenuto opportuno adottare il metodo 

sintetico comparativo basato sulla comparazione con immobili aventi caratteristiche similari a quello in 

oggetto e dei quali sono noti i prezzi di mercato, tale scelta è dettata dalla tipologia eterogenee di immobili 

in cui ricade il cespite pignorato e di conseguenza si sono analizzati gli immobili con le medesime 

caratteristiche. 
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Sono stati presi a riferimento i valori forniti dalla banca dati dell’Osservatorio mercato immobiliare (OMI) 

dell’Agenzia del Territorio (all. 6). L’OMI sulla scorta di numerose indagini di mercato e con la 

collaborazione di operatori del settore quali, FIAIP, FIMAA, CNI e AICI, determina semestralmente il 

range dei valori di mercato riferiti ad immobili delle diverse tipologie abitative che rivestono carattere di 

ordinarietà (valori medi di mercato). 

Tali valori sono stati successivamente confrontati con i valori di mercato di immobili similari a quello in 

oggetto, quotati da agenzie immobiliari di rilevanza nazionale nonché da agenzie immobiliari della zona 

acquisite tramite web. 

Si riportano alcuni dati acquisiti: 

 

Tipologia 

 

Vendita mq €/mq 

Abitazione di tipo 

economico 

95.000 € 106 896  

 

 

Abitazione di tipo 

economico 
95.000 € 95 1.000 

 

  

Abitazione di tipo 

economico 
60.000 € 60 1.000  

 

 

Abitazione di tipo 

economico 
30.000 € 50 600  

 

 

Abitazione di tipo 

economico 
33.000 € 65 508  

 La formulazione del “valore unitario lordo” per metro quadrato di superficie ha tenuto conto delle 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene. Sono state considerate la vetustà e la struttura del 

fabbricato, il grado di rifinitura, lo stato di conservazione e manutenzione, le caratteristiche e la 

destinazione della zona. In sintesi sono stati considerati tutti gli elementi che possano creare uno 

scostamento, in più o in meno del valore del bene oggetto della stima, rispetto ad immobili simili che 

rivestono carattere di ordinarietà. 

Sulla scorta di quanto già esposto e del sopralluogo effettuato, tenendo conto delle caratteristiche 

complessive dell’immobile, in particolar modo essendo l’immobile composto da due elevazioni fuori terra e 

da una terrazza (dovendo valutare l’immobile come se gli abusi non fossero presenti e/o eliminati) , 

considerato inoltre le valutazioni della banca dati dell’Osservatorio mercato immobiliare,  si ritiene equo 

applicare il valore unitario lordo di 850,00 €/m
2
. 
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13.2  SUPERFICIE 

La superficie commerciale dell’abitazione, calcolata al lordo dei muri perimetrali e di quelli interni risulta 

così distinta: 

piano terra:  75,75 m
2
 

piano primo:  80,52 m
2 

Calcolo delle pertinenze 

per il piano primo, al valore della superficie deve essere sommata la superficie del balcone aggettante sul 

prospetto principale di 1,68 m
2
 e la superficie della terrazza pari a 26,80 m

2 

Considerato che per il computo delle superfici commerciali delle pertinenze deve essere utilizzato il 

seguente coefficiente di ponderazione: 

30%   per balconi terrazzi e similari fino a 25 m
2
; 

10%  per balconi terrazzi e similari per la quota eccedente i 25 m
2
; 

si ottiene che le pertinenze hanno una superficie commerciale pari a: 

(0,30 x 1,68 m
2
 + 0,30 x 25,00) + (0,1 x 1,80) = 8,18 m

2
. 

Pertanto la superficie commerciale complessiva dell’immobile è: 

75,75 m
2 
+ 80,52 m

2 
+ 8,18 m

2
=  164,45 m

2
 

13.3 STIMA 

Quota:      1/1 

Valore unitario lordo:    850,00 €/m
2
 

Superficie commerciale:   164,45 m
2
 

Valutazione dell’immobile:   850,00 €/m
2 
x 164,45 m

2 
= € 139.785,90 

Valutazione complessiva:   € 139.785,90 

Al valore totale dell’immobile devono essere decurtati la somma degli oneri che necessitano per l’attestato 

della certificazione energetica di cui al § 4.3 per complessivi € 150,00 e gli oneri per il ripristino della 

conformità edilizia di cui al § 5.3 per complessivi € 2.700,00 più il costo per la demolizione dell’abuso 

riscontrato 9501,30 € ; pertanto il valore, già arrotondato, dell’intero immobile viene stimato in: 

€ 139.785,90 - € 150,00 - € 2.700,00 - 9501,30 € = 127.435,00 € 

Il prezzo a base d’asta (riduzione del 15 %) rispetto al valore precedentemente stimato :  

127.435,00 € - (127.435,00 € x 15%)  = 108.320,00 € 
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14. QUESITO N. 13 : PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DI QUOTA INDIVISA PER GLI 

IMMOBILI PIGNORATI PER LA SOLA QUOTA 

Gli immobili sono stati pignorati per la loro totalità , sono indivisi e risultano di  esclusiva  proprietà del 

Sig. A e Sig. B in medesima parte; l’immobile non è divisibile facilmente viste le dimensioni totali e la 

conformità edilizia degli spazi interni, se non apportando le dovute modifiche e cambiando la destinazione 

d’uso del piano terra con un esborso antieconomico. 

 

15. QUESITO N. 4 : PROCEDERE ALLA PREDISPOSIZIONE DI SCHEMA SINTETICO-

DESCRITTIVO DEL LOTTO 

 
UNICO LOTTO 

 

Piena ed intera proprietà di una palazzina indipendente adibita  a civile abitazione costituita su due livelli ed 

un terzo abusivo (da demolire) . Piano terra composto da tre ambienti più servizi, Piano primo composto da  

due vani, cucina ed un bagno. Il terzo livello risulta interamente abusivo e bisogna ripristinare la terrazza 

originaria. 

L’immobile confina a nord-ovest con la particella 551 foglio 77 (palazzina - civile abitazione), a sud-est 

con la particella 553 foglio 77 e a nord-est con la particella 545 foglio 77 (lotto di terreno). 

L’immobile è privo di concessione edilizia e certificato di abitabilità essendo edificato antecedentemente al 

1940. All’Ufficio Condono edilizio del Comune di Palermo non risultano istanze in sanatoria presentate, né 

ordini di demolizione.  

Dal certificato di destinazione urbanistica, acquisito,  la particella 552 del fg. di mappa 77 ricade in zona 

territoriale omogenea A2 su cui insiste un manufatto classificato “Netto Storico” con tipologia di “Edilizia 

rurale o a schiera di borgata”. 

Ubicazione:   Corso dei Mille n.870 - Palermo 

Tipologia:    Palazzina – civile abitazione 

Piano:    Piano primo - Piano terra - Terrazza 

Dati catastali:    

FOGLIO: 77   PARTICELLA: 552  SUB: 6    ZONA CENS.: 5 

CATEGORIA: A/4  CLASSE: 5   CONSISTENZA: 9 vani  RENDITA: € 264,94 

Stato:    Buono piano primo – Piano terra da effettuare leggera ristrutturazione 

Posto auto:    no
 

Quota:    1/1 

Superficie:    164,45 m
2
   

Prezzo base d’asta:  € 108.320,00  
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16. INDICE DEGLI ALLEGATI  

Allegato 1 – Verbale di accettazione incarico 

Allegato 2 – Visure e planimetrie catastali attuali e storiche 

Allegato 3 – Documentazione fotografica 

Allegato 4 – Computo metrico 

Allegato 4 – Planimetrie redatte stato attuale e difformità 

Allegato 5 – Contratto di locazione scaduto 

Allegato 6 – Documentazione acquisita 

 

Il sottoscritto ritiene, con la presente relazione, di avere assolto l’incarico ricevuto e, ringraziando per la 

fiducia, rimane a disposizione del Sig. Giudice dell’Esecuzione per qualsiasi chiarimento. 

 

Palermo, 20/04/2021          

Ing. Francesco Adrignola 

 

 


